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ALL'ALBO ONLINE 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 
 
Oggetto: Incarico al Dirigente Scolastico per le attività di organizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse II – Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACTEU Asse V -  
Priorità d'Investimento:13i - (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" -
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" –  
Avviso pubblico Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124  
CUP: H94D22000700006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
REACTEU Asse V - Priorità d'Investimento:13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia" - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 

 
VISTO   l’Avviso Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola   dell’infanzia”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
 
VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 
13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124; 

 
VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” Cod. Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124; per l'importo di € 
75.000,00 da imputare al Programma Annuale 2022, prot. n. 3940/VI.1 del 23/09/2022; 

 
VISTO   il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
VISTO   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 

I.C. "G.BOSCARINO-A.CASTIGLIONE" - C.F. 91032350810 C.M. TPIC83800Q - A8C7431 - segreteria

Prot. 0005997/U del 13/12/2022 15:06IV.5 - Progetti e materiali didattici
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VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 
 
VISTA   la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro; 
 
VISTA   la propria nomina a RUP con protocollo n. 5852/IV.5 del 06/12/2022 
 
VISTA   la nota dell’USR Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 avente per oggetto l’autorizzazione cumulativa 

ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere 
sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

 
DECRETA 
 

di assumere l'incarico di organizzazione del progetto PON Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022  
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
REACT EU – Codice identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124.  
Per l'espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 1.000,00 lordo dipendente 
corrispondente a n. 40 ore retribuite a € 25/00 ora. 
Il compenso sarà liquidato al termine di tutte le attività, a seguito dell’avvenuta erogazione del   finanziamento PON 
da parte del MIUR. 
 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa Giovanna Ditta 

                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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